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La cresta dei Cosmiques

Descrizione
PROGRMMA INDICATIVO
-Salita con la prima funiva che da Chamonix (Francia) porta in cima all’Aiguille du Midì.
-Discesa per la cresta nord e avvicinamento alla Cresta dei Cosmiques 40 min– Possibilità di
fare colazione al Refuge des Cosmiques.
-Salita della cresta con passaggi di arrampicata su roccia, creste di neve e due discese a corda
doppia. Dalle 2 alle 4 ore
-Termine della salita della Cresta dei Cosmiques sulla terrazza panoramica della stazione della
Funivia dell’Aiguille du Midì
-Discesa in funivia e rientro

Orario ritrovo
In base all'orario della prima funivia

Materiali
Ramponi,imbragatura, piccozza, casco ( possono essere forniti dalla Guida)

La cresta dei Cosmiques
Unica nel suo genere, la Cresta dei Cosmiques è uno degli itinerari più conosciuti e fotografati
del Monte Bianco.
Una salita alpinistica d’iniziazione per coloro che si avvicinano al mondo dell’alta montagna
fatto di neve, roccia, ghiaccio e grandi panorami.
La Cresta dei Cosmiques è la salita perfetta per conoscere il Monte Bianco e imparare a
muoversi su terreno misto con scarponi e ramponi ai piedi.
Se state cercando una salita alpinistica facile ma spettacolare in uno degli ambienti d’alta
montagna più belli e unici, la Cresta dei Cosmiques fa per voi!

Livello:
Difficoltà AD / passaggi di IV grado
Partecipanti:
Massimo due persone
Dove:
Chamonix Mont Blanc- Francia
Periodo:
Tutto l'anno, salvo i periodi di chiusura della funivia
Durata:
Una giornata

Giorni
Da definire in base alle vostre esigenze

Costo
Una persona 350€
Due persone 380€

Il costo comprende:
l’assistenza della Guida Alpina UIAGM durante tutta la durata dell’attività
prestito, se necessario del materiale tecnico (corda, ramponi e piccozza, imbrago, casco)
Il costo non comprende:
spese extra come funivie, rifugi, spostamenti con mezzi pubblici o privati ecc.
Le spese della Guida Alpina sono da ritenersi a carico dei partecipanti

